CO M UNE
DI TARANTASCA
Provinc ia di Cuneo
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZ IO
UFF ICIO TECNICO
n.236
Data : 20.09.2016
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZ IONE CO PERTURA SPOGLIATOI
AFFIDAMEN TO E IMPEGNO DI SPESA.
COD ICE CIG : ZAF1 8 3DB69
L'anno duemilasedici il giorno vent i del mese di settembre nel proprio Ufficio

CA LCETTO:

LA RESPONSABILE DEL SERV IZIO
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 3120 del 10.06 .2014 di proroga incar ico posizione organ izza tiva Area
Tecnica;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2016 del 10.05.2 016 di approvazione de l Bilancio di
previsione 2016 ;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/2016 del 28.07.2016 di approvazione de lla Variazi one n. 1
al Bilancio di previsione 2016 ;
Visto le deliberazioni della Giunta Comunale n. 47 del 12.05 .20 16 e n. 86 del 30.8.2016 di assegnaz ione
P.E.G.;
Dato atto che il Comune di Tarantasca è proprietario del fabbr icato destin ato a spogliatoio calcetto , ubicato in
Piazza Don Mario lsoardi n. 2, e che a seguito di sopralluogo si è constatato che la sua copertura necessita di
manutenzione dello strat o di impe rmeabilizzazione con l'esecuz ione di alcune riparaz ioni e con la verni ciatura
totale del tetto con vernice a base di catrame ;
Visto il D.Lgs. 50/2016 del 18 apri le 2016 e s.m .i.;
Vista la legge 208/2015 - legge d i stabilità 2016 ;
Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 , n. 488 come da ultimo modificato dall'art. 1, co mma 4, del D.L. 12
luglio 2004 , n. 168, convertito , con modificazioni , dalla legge 30 luglio 2004 , n. 191 e le restanti norme vigenti in
materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica , in merito all'obbligo posto in capo agli Enti
Locali di verificar e l'esisten za di eventuali convenzioni CONSIP S.p.a. attive per la fornitura di lavori
comparabili/analoghi a quelli oggetto della presente atto;
Considerate le particolari caratteristi che tecniche del lavoro in oggetto;
Dato atto c he la manutenzione oggetto del presente provv ediment o no n è com presa nelle convenz ioni attive di
CONSIP S.p.a. e viene affid ato all'esterno dell'ente utilizzando , comunqu e e come limite massimo, i parametri di
prezzo-qual ità comp ara bili con i serviz i inclusi nelle conven zion i attive di CONSIP;
Visto il preventivo per detto intervento di manut enzione prodotto dalla Ditta DEMARIA Va lter , Via Barali n. 10,
12012 Boves (CN), P.IVA: 0238 6020040 , in data 15.09.2016 prot. n. 4742 di importo pari ad € 845 ,00 + IVA
22 % ;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva avente scadenza validità in data 07 .10.2016 pervenuto il
08 .09.2016 Prot. 4568;
Visto la v is ura C.C.I.A.A. della Ditta DEMARI A Va lter perven uto in data 20.09.2016 prot. n. 4849 ;
Dato atto che, sul presente provv edimento il Respon sabile del Servizio finanziario ha esp resso l'attestaz ione di
cui all'Art. 153, 5° comm a del D.lgs. 267/2 000 ;

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità ;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 , n. 267; il D.lgs. 192/2012, l'art. 18 del D.L.83/2012 e il D.L.gs. n. 33/2013;
DETERMINA

Di affidare alla Ditta DEMARIA Valter, con sede a Boves (CN), Via Barali n. 1O, P.IVA: 02386020040 , i lavori di
manutenzione della copertura degli spogliatoi di calcetto di proprietà comunale siti in Piazza Don Mario lsoardi
n. 2, consistenti nell'impermeabilizzazione della soletta per l'importo di€ 845,00 + IVA 22%;
Di impegnare la somma di€ 1.030,90 (IVA compresa) sul Cap. 2792 del Bilancio 2016;
Di subordinare l'affidamento in oggetto all'impegno della Ditta di assume rsi tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.
Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere ipb 1.i ~t.2--a_cura dell'Ufficio Segreteria con le modalità
previste dal D.Lgs. n. 33/2013 (ex art. 18 D.L. 83/2012). ~~~ "1
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PARERE Al SENS I DEL L'ART.153 COMMA 5 DEL D.lgs. 267/00
Il Responsabile del Servizio Finanziario , a norma dell'art.153 comma 5 del O.I s. 267/2000, per quanto
concerne la copertura finanziaria della presente determina, esprim
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Tarantasca, 20.09.2016
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Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Visto :
IL FUNZIONARIO INCARICATO

